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DALLA NO STRA  POSTA.
X. Ho letto la lettera del giovane sacerdote. Mi 

spiego benissimo l’ingenuo e commovente bisogno che 
egli confessa di rimanere attaccato alle formule sulle 
quali la sua fede riposa. E sia: noi non pretendiamo 
di inquietarlo. Ma le necessità create, in lui ed in altri 
simili a lui, da una educazione artificiosa e falsa non 
possono essere barriere alla ricerca della verità e della 
sincerità. Noi non possiamo rifare il passato ; e dob
biamo invece fare l’avvenire; noi quanti siamo co
scienze inquiete e assetate di armonia.

Masi. Sicilia. Nulla di male se vi chiamano demo
cratici cristiani. L ’appellativo è esattissimo in quanto 
significa che noi siamo que’ tali democratici i quali 
sono anche cristiani, e che forse debbono al cristia
nesimo, profondamente sentito, la loro democrazia. Ma 
la nostra è democrazia, semplicemente, non una spe
cifica democrazia religiosa e cristiana; il cristianesimo 
è cosa nostra, delle nostre coscienze, non condiziona 
nè limita gli istituti esteriori - politici, giuridici, eco
nomici -  ne’ quali deve realizzarsi la nostra e l’altrui 
democrazia. Ohe ci sia proprio ancora bisogno di ri
peterlo?

L. F. Grosseto. Il primo volumetto della serie « Pro
blemi morali » sarà pronto, probabilmente, nella metà 
di febbraio; e verrà spedito subito a tutti e soli 
quelli i quali avranno già pagato l’abbonamento al 
Commento per il 1911 : almeno per il primo semestre.

X  Macerata. Credo che qualche cosa si potrebbe 
tentare; ma la difficoltà è sempre una: avere delle 
persone - almeno due -  che possano disporre di tutto 
il loro tempo per l’opera; poiché il lavoro sarebbe 
enorme. E questo, per ora, non è possibile; se si offrisse 
modo di risolvere questa difficoltà pregiudiziale, credo 
si raggiungerebbero risultati notevoli.

G. P. Sicilia. Attendo lo spunto di cronaca. Vuoi una 
delle incisioni grandi? Non ho altro, pel momento. 
Quanto all’idea dell’amico, non vale la pena di racco
gliere denaro per spenderlo in quel modo; giacché sono 
perfettamente tranquilloin coscienza. Troppo più dovrei 
avere !

X. — Ho ricevuto. Mi par bene pubblicare, senza 
alcuna iudicazione di provenienza, naturalmente — la 
lettera. Le anticipo qui la risposta. Apprezzo le cose 
che sono scritte in essa. L ’articolo « i vili » fu scritto 
pensando solo ai giovani laici : non avendo affatto pre
sente il caso da lei così bene illustrato.

Delchi. — Il lavoro non può essere fatto che dal 
centro. Grazie del buon volere. Spero di poter fare 
presto qualche cosa di pratico.

N. N. Genova. — Grazie: veglieremo.

Il Commento si pubblica, in eleganti fascicoli di 
16 pagine grandi a due colonne, il 5, il 20 di cia
scun mese, fatta eccezione per i mesi estivi, nei 
quali sarà pubblicato solo un numero mensile. I Pro
blemi morali si pubblicano di tre in tre mesi. Sono 
in corso di stampa i due volumetti del primo se
mestre 1911 :

Romolo Murri: La morte e la rinascita dei par
titi politici.

Angelo Crespi: La fdosofia dell’Incarnazione.
Agli abbonati sono anche concesse riduzioni no

tevoli per acquisto di libri, secondo che è indicato 
sulla copertina.

A chi mandi l’importo di due abbonamenti, dei 
quali almeno uno nuovo, gli viene spedito gratis 
un interessante volume di 400 pagine sulla Riforma 
della Chiesa e su di una corrispondente politica 
ecclesiastica.

Chiedere un numero di saggio.

* Il primo numero del Commento, nella sua nuova 
forma, ha soddisfatto grandemente a tutti i nostri let
tori; la loro approvazione, espressaci in molti modi, 
ci fa sperare una assai più larga diffusione della R i
vista nell’anno corrente.

* Nella Voce. G. Prezzolini ricorda un numero di Ri
vista, primo ed ultimo, intitolato proprio il Commento 
che egli ed i suoi amici pubblicarono nel 1908; e ri
corda il breve programma di quella pubblicazione, il 
quale ha, veramente, una sostanziale identità con quello 
da noi messo a capo del numero scorso. Di questa 
coincidenza di titolo e di programma siamo lieti ; ma, 
poiché il Prezzolini ci rimprovera di non aver ricor
dato il precursore, gli diremo, con tutta sincerità, che 
noi non sapevamo proprio nulla del suo Commento 
— titolo e programma — quando prendemmo, dopo 
molto cercare, questa parola a titolo della nuova Ri
vista; fu l’amico E. Carponi che, quando glielo comu
nicammo, si percosse la fronte, stupito di non averci 
pensato e ci disse del precedente Commento. Ci fece 
anzi vedere quel numero, del quale scorremmo rapi- 
pidamente le rubriche. E solo oggi nella Voce, ne ab
biamo letto il programma.

Coincidenza, dunque, spontanea. Tanto meglio!

* Abbbiamo ripetutamente ricordato il loro dovere di 
pagare a molti i quali ricevettero il Commento per 
tutto il 1910; e fatto anche innocenti e il più spesso 
inutili minacce di sospensione di invio, di tratte po
stali, ecc.

E sono ancora, a tutt’oggi, quasi trecento questi ri
tardatari i quali abbiamo atteso sino ad anno finito e che 
sono o cosi pigri o cosi poco coscienziosi da non ca
pire che ormai è il tempo di mettersi in regola e di 
farci conoscere le loro intenzioni per il nuovo anno.

Spediamo ancora questo numero, nella speranza' che 
il mònito cada ad essi sotto gli occhi e li decida a 
pagare; ma sarà l ’ ultimo.

A quelli che non ci avranno pagato, per il principio 
di febbraio, sarà immancabilmente sospeso l’ invio del 
periodico; salvo quando ritenessimo opportuno ricor
dare ad essi personalmente nella nostra posta il pro
prio dovere. Giacché quello che ci devono ci è neces
sario per pareggiare le partite del 1910

A Macerata un gruppo di giovani volonterosi 
inizia la pubblicazione di un quindicinale intitolato 
L ’Energia, col programma di lottare, fuori dei limiti 
angusti dei vecchi partiti, per le idealità morali, 
per l’educazione delle coscienze, per la democrazia 
intesa innanzi tutto come elevazione spirituale di 
quelli che sono in basso, più che per il peso di 
cattivo volere altrui, per l’incapacità di vedere chia
ramente i propri interessi privati e collettivi e di 
agire con precisione di fini e con tenacia di volontà.

Una simile propaganda è opportunissima; troppi 
italiani hanno la persuasione che la vita pubblica 
non abbia successi che per le ambizioni trafficanti 
e senza scrupoli ; ed è quindi necessario sorgano e 
si moltiplichino voci di giovani convinti che la mi
gliore poli'ica è il lottare generosamente per nobili 
idealità e per fini collettivi. Necessario specialmente 
nelle nostre Marche, dove a una preziosa sanità 
morale di gran parte delle masse fa riscontro una 
pericolosa scarsezza di iniziativa e di coraggio.

Auguri cordiali ai giovani iniziatori de L’Energia.
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Delia RELIGIONE, 
della GEIIESA e dello S T A T O

Considerazioni di ROM OLO MURRI (Deputato al Parlamento), 

con speciale|'riguardo alle relazioni fra la Chiesa e lo Stato nelle Vita e nelle leggi 'italiane

!• — Che cosa é, veramente, la religione. 
2- —  La società in genere.
3. — Stato e Chiesa in generale.
4. Stato e Chiesa nella storia italiana.

5. -  Per una nuova politica ecclesiastica.
6 . — Nuova politica ecclesiastica. Linee

principali.
7. —  Ordini e congregazioni religiose.

Quattro Lire. —  Un volume in-16, di 340 pagine — Quattro Lire. 
Per l’Estero Lire quattro e cinquanta

Rivolgere ordinazioni all’Amm. del Commento, Viale Glorioso -  Roma.

Abbonamento cumulativo.
La Riforma laica è una rivista mensile che 

persegue uno scopo il quale è anche il nostro: 
una nuova politica ecclesiastica rispondente alla 
concezione laica dello Stato e della vita pubblica, 
quale noi abbiamo sovente illustrato e quale la 
coscienza religiosa contemporanea esige imperiosa
mente, per la stessa libertà e sincerità ed efficacia 
della fede religiosa.

Abbiamo quindi creduto di far cosa grata a 
a parecchi nostii associati combinando con l'ammi- 
nistrazione della Riforma laica, mensile un abbo
namento cumulativo per L. 11.

Quelli i quali hanno già spedito l’importo dell’ab
bonamento al Commento potranno avere la Riforma 
laica inviandoci ¿L. 3.50.

Casa Editrice ENRICO VOGHERA - Roma

AUTORI CELEBRI STRANIERI
COLLEZIONE “ LA NUOVA PAROLA „ 

diretta da Arnaldo Cervesato

Ogni volume di circa pag. 300 L. 2.50

Volumi pubblicati :
1. M. MAETERLINK. Il tesoro degli umili.
2. C. FLAMMARION. Lumen.
3. JOHN RUSKIN. Le fonti della ricchezza.
4. PRENT1CE MULFORD. Le forze che dormono in noi.
5. VICTOR HUGO. Post-scriptum della mia vita.
6. EWARD CflRPENTER. L’arte della creazione.
7. 8. F. H. MYERS. La personalità umana e la sua

sopravvivenza.
9. ENRICO IBSEN. Peer Gynt.

10. 11. G. TYRRELL. Il Cristianesimo al bivio.

In vendita presso la nostra Amministrazione.

Studio Legale Amministrativo.

L ’avv. Luigi Stirati, ci prega di rendere 
noto che il suo studio legale amministrativo 
per la trattazione, non solo di affari di indole 
giudiziaria, ma di questioni specialmente rela
tive alla legislazione del lavoro ed alla legi
slazione ecclesiastica si è trasferito da via 
Colonna, 41  in Piazza della Pigna, 24.

In particolar modo questo studio legale si 
assume l’incarico di trattare, con la massima 
diligenza e la più scrupolosa sollecitudine, le 
vertenze che i M. R. Parroci e Sacerdoti pos
sono avere con rAmministrazione del Pondo 
Culto per aumenti di congrua, rivendicazioni 
di benefici, spese di culto, successioni eoe., non
ché le questioni di carattere amministrativo.

Una grande casa tedesca ha riprodotto mira
bilmente, in incisione in rame inalterabile, una 
recente fotografia di Romolo M urri, presa  dal 
Nunez Weis di Firenze. Possiamo cedere le 
non molte copie di questa riproduzione, che 
abbiamo disponibili, a L. 1 ciascuna, spese di 
porto comprese ;  p er  l ’ estero, L. 1,50.

AGOSTINO LANZILLO

G IO R G IO  SOREL
c o n  u n a  l e t t e r a  a u t o b i o g r a f i c a  

Volumetto di pag. 120 L. I.
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SOCIETÀ NAZIONALE DI CULTURA
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Per le pubblicazioni che debbono essere spedite al
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postale. Chi desidera avere raccomandati i libri che 
chiede, aggiunga l ’importo della raccomandazione. Le 
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Bassi S. — Una rovina per la v ia ........................ 3 —
Battaini G. — Il metodo negli studi storici . . 0,20
Bernardi M. — L’esteta........................................... 1 —
Cantono A. — Le università popolari................... 0,30
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ranea • • ; ......................................................... 0,40
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— Gli atei (romanzo)................................................3 —
Mons. X. — Seminari e sem inaristi................... 0,80
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I 4 volumi insiem e..................................  ̂ . . 4 —
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— Quel che volemmo................................................0,05
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— La filosofia della f e d e ...................................... 0,80
— La mia posizione nella Chiesa e nella Demo

crazia ........................................................................ 0,60
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— La politica clericale e la democrazia . . . .  -2,50
— Il nostro programma politico.............................0,10
— Agli elettori di Montegiorgio.............................0,20
— I seminari e lo Stato...........................................0,10
— Della Religione, della Chiesa e dello Stato (recen

tissimo) ...................................................................4 —
Newmann — Lo sviluppo del d ogm a ................... 3 —
— S. E. — Il card. N ew m an n ............................ 4 —
Nediani T. — Pili d’Agave...................................... 2 —
Nicola — I compiti del comune rurale . . . .  0,50 
Petrone I. — I limiti del determinismo scientifico. 1 25
— La filosofia politica contemporanea................... 1,50
Preziosi G. — Gli italiani negli Stati Uniti del

N o r d ....................................................................... 3 —
Rizzi F. ■— La poesia di G. Salvadori...................... 0,25
Rosa I. — Femminismo cr ist ia n o ....................... 0,40
Rubetti G. — Le parole dell’e s ilio ....................... 2 —
Sala G. fi. — Piano di riforma umiliato a Pio VII. 6 —
Sangnier M. — A traverso la m o r t e ................... 0,50
Semeria G. — Il padre Lacordaire........................0,40
Soderblom N. — Le religioni del mondo . . . 1,25
Sturzo L. — Sintesi s o c i a l i ................................. 1 —
Tyrrell G. — Da Dio o dagli uomini? . . . . 1 —
— M edioevalism o.................................................... 2,50
Varisco B. — I massimi problem i........................5 —
Vitali G. — Alle soglie del mistero........................1 —
— » Alla ricerca della v i t a ........................3,50
Atti del 2° congresso della L. D. N.......................0,50
— Atti del congresso feminile (1907)...................  2,50
— Resoconto delle giornate sociali (1907) . . . 2,50
— Pagine religiose. Voi. I ................................. 3 —
— » » » I I ..................................3,50
— » » » III (esaurito).
Cultura sociale: annate 1899, 1900, L. 5 ciascuna; an

nate 1903, 1904, 1905, L. 4 ciascuna; annata 1906, 
L. 2 ; tutte insieme L. 22.

Bollettino bibliografico: annate 1904, 1905, L. 4 cia
scuna; tutte due L. 7.

Rivista di cultura. Dal 1° luglio 1906 al giuguo 1908, L. 6.
Indirizzare le ordinazioni col relativo importo esclu

sivamente alla Società Nazionale di Cultura, Viale Glo
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LA C U LTU RA  E LA V ITA

L ’elogio dell’ignoranza.

Intendiamoci: non è la solita ignoranza, ma 
un’ignoranza occhiuta che investe di un unica luce, 
ma sua, tutto ciò che cade sotto il suo arco visuale. 
E’ la sola ignoranza che sia veramente saggezza, 
ed è la negativa più ostinata della cultura, perchè 
ne è la ruvida unificatrice. Ma purtroppo un tale 
elogio, oggi è un elogio... all’ assente. Perchè? 
Forse l’ inquietezza degli spiriti non tradisce ab
bastanza il tormento dell’eroica ignoranza ? Appunto. 
Sono ancora troppo poche le coscienze dritte e 
severe che trasformino in unità di vita gli ele
menti della cultura; troppo poche che sappiano 
rifiutare l’indigesta moltiplicifà per una sobria ma 
violenta nitidezza di linee spirituali : che saper 
tutto vuol dire saper nulla.

Per questo i pericoli della cultura, oggi, sono 
enormi. La coscienza cristiana (guardate la nostra 
vita cattolica) come impulso creatore è un mito; 
e un mito, anche, la eroica violenza proletaria. La 
cultura turba i cattolici perchè è in loro un intimo 
jatus tra impulso e azione che impedisce il dominio 
sereno dell’ unità e si disperde fra l'uno e l’altra 
in una contraddizione infeconda. Essa, quando non 
trovi una piccola fiamma interiore che la purifichi, 
l’innovi e la converta in calore di vita, diventa un 
filtro sottile" che raffredda e mortifica il fuoco del
l’anima e spegne ogni vitale energia. Giacché qua
lunque nozione, di per sè, è cosa morta se non è 
inquadrata in un’ intima euritmia spirituale o, 
quanto meno, non dia allo spirito uno slancio im
provviso d’azione. Quanti oggi possono vantare 
l’una cosa e l’altra? sentirsi cioè pensatori sereni 
o fieri uomini d’azione? Il proletariato nella sua 
sete di cultura, più tosto che ebbro d’un suo 
eroico dominio che neghi, superandola, codesta 
cultura e s’inebbri nella nudità e nel sacrificio, 
sembra ammaliato dalla decrepita voluttà borghese 
e uccide in essa la sua novità spirituale. Povero 
Sorel, che pensò alla morale della violenza come a 
un mito eroico e rinnovatore! Il movimento pro
letario ha troppo dimenticata e disprezzata l’eroica 
novità cristiana, perchè possa trasfigurarsi in un’ul
teriore novità che irraggia da quella. Il contatto 
con la cultura, ch’è il fiore più raffinato e malato 
della società borghese, sembra mortifero per l’anima 
proletaria, e il profluvio che emana — se- non si 
hanno le nari piene di un intimo profumo risve- 
gliatore — narcotizza la volontà e annebbia le ni
tide visioni dell’avvenire.

Ohe sarebbe mai stato del cristianesimo se i 
suoi primi seguaci non si fossero opposti con una 
tenacia di vita — che parve alle volte odio fana
tico — a tutta la meravigliosa decadenza pagana? 
se la visione nitida d’un loro mondo ignoto e pur 
terribilmente sentito e voluto, non li avesse fatti 
presso che ciechi dinanzi agli ultimi bagliori del

mondo antico? E’ questa eroica cecità, questa oc
chiuta ignoranza, che manca alla coscienza mo
derna. Tutti, più o meno, siamo abbagliati da un 
pazzo sogno decrepito, tutti ci sentiamo troppo 
plasmati di vecchia creta borghese —  così fine, 
e cosi voluttuosa — perchè ci sia possibile rigene
rarci allo spiracolo divino d’una vita più tormen
tosa, ma più severa e più alta. Eppure bisogna 
ben persuadersene : finché in noi non sorgerà un 
intimo dubbio segreto e un trepido affanno che ci 
faccia cribrare ogni atteggiamento della cultura, e 
finché non ci aduggi un’ombra di sospetto per 
tutto ciò che nella nostra vecchia civiltà c’è di 
più raffinato e appariscente, non sarà possibile 
cogliere l’intima novità che dorme in noi e ricrearci. 
Che dorme: perchè ogni novità non è mai cosa 
nuova che non s’abbarbichi alle radici più profonde 
del nostro spirito, e non nasca da intimi remoti 
tesori, abbandonati ma intatti.

E se oggi, spiriti profondi e solitari, come il 
Sorel, si accingono a un’aspra crociata contro la 
democrazia, non è già per quanto in essa trema 
di tormento e d’ansia spirituale, ma per la sete 
di godimento che l’arde, per la leggerezza di troppe 
sue incarnazioni borghesi, per la superficialità dello 
spirito che invece d’esigere che nel sacrificio debba 
l’umanità perfezionarsi ad ogni istante, si dissolve 
in una rosea credenza di bontà innata e di neces
sario progresso. E’ inutile : senza un vigile sforzo 
sopra noi stessi — sforzo impossibile, se non c’è 
un centro d’energia che lo rinnovi ad ogni attimo — 
che ci dia il possesso della nostra anima e riveli 
noi a noi stessi negli eroismi come nelle viltà, la 
vita sarà stata invano, per noi. E se per ritro
varla, cotesta vita, è pur necessario perderne tanta 
parte o frivola o cattiva, e se « l’averci fatta parte 
per noi stessi » contro la facile cultura, gli agi, le 
leggerezze, parrà estraniarci dalla vita comune... 
consoliamoci ! la vita comune, in fondo, non è la 
vera vita, ma una sua vuota antitesi che per riem
pirsi e risolversi ha d’uopo della contradizione 
feconda e . del contrasto perenne di quella. Chè 
l’umanità non è mai tanto vera e squisita, come 
quando si nega come cultura (vita comune) per 
affermarsi come novità e cominciamento. Non nella 
comunità sta la vita, ma nella singolarità crea
trice ch’è un apparire originario, e perciò un ne
garsi e un inverarsi insieme della vera comunità : 
gli uomini in quanto sono la storia di Dio creatore.

L. Aspri.

LA CHIESA.
Giurare o non giurare?

Nel n. nov-dec. 1910 della Cultura contemporanea 
c ’è una lettera al direttore del Commento nella 
quale, in risposta a quanto ci scriveva un amico 
ed aggiungevamo noi sulla quistione del giuramento 
antimodernista, si vuol mostrare che non c’è nulla 
di male a giurare anche se si è convinti della per
fetta falsità e disonestà ed arbitrarietà del giura
mento in sè stesso ; anzi appunto quando si è bene 
convinti di questo.

Non vorremmo riassumere l’argomentazione del
l’anonimo, perchè i lettori ci accuseranno di mali
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gnità, sicuramente. Ma ci preme esser brevi. Dice 
l'anonimo:

« Il punto più scabroso e rivoltante del Sacrorum 
Antistitum è la richiesta di un g. col quale tutti 
i preti dichiarino di aderire foto ànimo alla con
danna delle 65 prop. enumerate col decreto La
mentàbili di tre anni fa. Ora la maggior parte di 
tali proposizioni rappresenta l’ insieme delle con
clusioni più stabili e più indiscutibili a cui sia 
giunta la critica storica applicata ai documenti 
della rivelazione ed al fatto cristiano. Aderire alla 
condanna di tali proposizioni toto animo equivar
rebbe a rinnegare e disconoscere tutto il lavoro della 
scienza positiva contemporanea sul campo del cri
stianesimo ». Questo è, il lettore vede, parlar chiaro. 
Conclusione : poiché vi si impone di aderire toto animo 
alla condanna di verità certe e chiare e constatate... 
voi potete giurare tranquillamente. Se vi avessero 
comandato di condannare, giurando, degli errori... 
allora si poteva discutere. Infatti, osserva l'ano
nimo, l’autorità, imponendovi quel giuramento « ol
trepassa inconsciamente le barriere fissate ai suoi 
poteri ». E ’ chiaro quindi che... bisogna obbedirle. 
Forse non siete ancora persuasi. E l’anonimo rincalza: 
« E’ dottrina di fede che le sentenze ecclesiastiche 
su terreno scientifico sono soggette a cauzione, ri
formabili ». « Le proposizioni del decreto Lamen
tabili rappresentano, tutte o quasi, conclusioni di 
pura critica storica, la loro condanna costituisce 
un giudizio ecclesiastico che è ... certamente rifor
mabile ». Ora, che cosa vi si chiede di giurare? Ohe 
quella condanna è irriformabile, e che quindi voi do
vete aderire ad essa toto animo ». E’ chiaro ora 
che potete giurare con sicurissima coscienza?

Infatti « se i consiglieri di Pio X  sono stati il
logici e hanno rasentato l’eresia, imponendo una 
adesione integrale ad atti ecclesiastici che non la 
comportano, non c’è nessuna ragione che noi li se
guiamo nella loro illogicità e peggio». Ora seguirli 
nella loro illogicità e peggio sarebbe non già il fare 
come essi vogliono e professare con giuramento quel 
che essi pensano, ma il... non giurare.

Peccato che Pio X  non abbia chiesto di giurare 
adesione ad una eresia formale. Poiché allora si po
teva, non solo giurare, ma giurare danzando; mentre 
oggi degli ignoranti — l’anonimo firma: « uno in carne, 
ossa e cervello » — degli ignoranti adunque ci sa
ranno, i quali avranno ancora delle malinconie e 
degli scrupoli.

Mai forse difesa rese peggior servizio a una causa 
non buona. Noi ci spieghiamo la necessità in cui 
molti sono stati di subire l’imposizione della auto
rità e, per non lasciarsi metter fuori, giurare : ma 
la tenue giustificazione morale non vuol essere ap
profondita.

Gli spretati.

L ’anonimo di cui sopra, come per rinsaldare la 
sua tesi, tocca un motivo sentimentale. Non giurare 
significa esser messi fuori della Chiesa. Esser messi 
fuori della Chiesa significa svestir la sottana, o 
la tonaca di frate, essere défrogués, spretati, sfra
tati, eco. Ora « l’esperienza ci dice che questi signori 
subiscono invariabilmente un impoverimento spiri
tuale ». L ’esperienza, dell’anonimo, il quale è pronto 
a giurarne la smentita, a un cenno di Roma, non 
dimostra molto, veramente. Ma c’è un’altra risposta.

Più categorie di persone possono andarsene dalla 
Chiesa : quelli ai quali essa non ha saputo dare 
una coscienza religiosa e che quindi o per onestà 
naturale trovano riprovevole il simularla o non ac
cettano i pesi che la gerarchia impone ; quelli ai 
quali il resistere e il lasciarsi metter fuori è im
posto da un chiaro precetto della loro cosciènza re 
ligiosa. Ed essi, per parlare con esattezza, non se 
ne vanno, non si spretano, ma difendono, anzi, le 
condizioni ideali di ogni possibile sacerdozio. Se 
anche questi — dato che ce ne sieno stati — si 
impoverirono, le conclusioni dovrebbero essere ben 
amare!; le risparmiamo all’anonimo, il quale forse 
non ama che le dolci.

Meglio dunque, dice l’anonimo, rimanere dentro 
e, finché non è chiesta un’aperta violazione ai di
ritti elementari della coscienza, salvare questo sa
cerdozio, che è tutto, mentre la vita è nulla. Quali 
siano questi diritti elementari della coscienza... 
quando essa ha persino il dovere di giurare il falso, 
solo che sappia bene che è falso, Dios sabe. Quale 
sia questo sacerdozio che si salva solo quando si ha 
cotta e stola e pluviale, possiamo forse indovinare. 
E’ il sacerdozio caro alle penitenti borghesi di con
fessori simpatici : penitenti belle forse, pie proba
bilmente, sciocche di certo, come sono tutte, fatta 
una mezza dozzina di eccezioni, le donne della bor
ghesia clericale italiana.

E’ vero che nelle parole: spretato, sfratato, c ’è, 
nella comune opinione del volgo, un certo senso di 
disprezzo ; . . .  quasi quanto in quelle di prete e 
di frate. E forse nello sfratato si disprezza appunto 
il frate di ieri ; sparita la venerazione superstiziosa, 
non resta, dei sentimenti di prima, che il disprezzo. 
Sole la libertà e la sincejità redimeranno quelli 
che vanno e quelli che restano dalla avversione 
del volgo.

I cattolici liberali.

Alcuni giovani, di Bologna, di Firenze, di Milano, 
sono usciti, come è noto, dalla Lega democratica 
nazionale. E ne sono usciti di quelli che l’avevano 
seguita con più fervido animo ed ingegno. Degli usciti 
alcuno tace e ripensa, altri se ne va tranquillamente 
per i fatti suoi, altri, i quali interpretano l’uscita 
dalla Lega come una promozione accordata da sé 
a sé medesimi « con grande stima ed immutabile 
.affetto », alzano la voce contro i rimasti ; e, poiché 
hanno bisogno di una qualche etichetta, si dicono... 
cattolici liberali.

Volti indietro i passi, 
del ritornar ti vanti 
e procedere il chiami.

Vadano almeno in Francia, ove si sta cercando 
ansiosamente chi commemori il Montalembert ; o, 
se restano in Italia, studino il calendario storico, 
per non lasciarsi sfuggire delle altre commemora
zioni. E commemorino, gli animosi ed ingegnosissimi 
giovinetti, a piacimento.

Giacché, che altro vorrebbero fare?Il cattolicismo 
liberale è un periodo di crisi interna della coscienza 
cattolica rispondente alle affermazioni e alle esi
genze della coscienza « liberale » borghese, come il 
liberalismo era l’esaltazione della libertà religiosa 
e civile in opposizione ai vecchi limiti e privilegi. 
Il problema oggi è altro; non ci sono più liberali 
e non ei sono più cattolici liberali; il Sillabo di
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Pio IX  è dimenticato e ci sono i sillabi e i motu- 
proprii di Pio X . I  giovani fuggitivi non potevano 
dare miglior prova dell’essere usciti dalla vita di 
questo loro accademico rifugiarsi nella storia.

I vili.

Il nostro articolo, pubblicato — sotto questo ti
tolo — nel n. 20 dee. scorso del ( ommento, è di
spiaciuto a molti. E così doveva essere. Questo 
Commento, e in genere il lavoro dedicato alla nostra 
causa, ci costa denaro e tempo e lavoro molto e 
sacrificio; ci costa anche molto più: brani della 
nostra anima viva. Noi dobbiamo dunque salvarlo 
dal dilettantismo, dobbiamo e vogliamo, con esso, 
raggiungere uno scopo. Ora questo scopo è una 
rinnovazione spirituale e religiosa del paese, pro
mossa e ottenuta soprattutto rimuovendo l’ostacolo 
maggiore e peggiore: l’ipocrisia clericale, in tutti 
i suoi aspetti. Chi è ancora legato al clericalismo, 
chi ne aspetta benefici, chi rimpiange e ridesidera 
le comode dedizioni di una coscienza timida e 
fiacca, fatta per la servitù, non solo non ci può 
giovare pel raggiungimento del nostro scopo, ma 
c’imbarazza; torni fra quelli a’ quali, in sostanza, 
non ha mai cessato di appartenere, o — se non ne 
ha il coraggio .— si trastulli come vuole e come 
può in diversivi e distrazioni e rifacimenti.

Sappiamo che alcuni di questi tali — i quali 
hanno indietreggiato dinanzi alle difficoltà della 
lotta — diverranno i più pericolosi nostri denigratori, 
interpreteranno male i nostri atti, falseranno i nostri 
scopi. E ’ necessario che noi abbiamo torlo perchè 
essi possano avere ragione. Combattendoci, deni
grandoci, essi tradiranno l’affanno interiore delle 
proprie coscienze.

Per gli amici buoni e fedeli noi rimarremo quelli 
che siamo sempre stati. Divenire più consapevoli 
non è rinnegare sè stessi : è precisamente l’opposto. 
Variare nelle direzioni fondamentali sarebbe un rin
negare il proprio passato, un divenire altri da quello 
che si era ieri; se una mutazione di questo genere 
avessimo potuto avvertire in noi, l’avremmo comu
nicata sinceramente agli amici, per la sete di sin
cerità che ci conduce. Nè, in questo mondo pieno 
di uomini senza convincimento, e dove l’opportu
nismo solo trionfa, ci avrebbe fatto spavento dive
nire anche noi degli opportunisti, se avessimo avuto 
de’ fini umani. Ma rimaner fissi in particolari forme 
di pensiero e di frasi è possibile solo al patto di 
cessar di vivere interiormente e di pensare. La coe
renza interiore —  fu già notato — apparisce come 
una serie di equivoci e di contraddizioni ad uo
mini senza interiorità.

Quali sieno le nostre direzioni fondamentali, im
mutate, abbiamo già detto spesso e torneremo a 
dire, via via che ce se ne offra l ’opportunità.

R. Murri.

L*V POLITICA.
Oneatà di governo.

Dichiarava recentemente un deputato radicale a 
un giornalista: «L ’altra ed anche maggiore ragione 
di disagio (dei ministeriali) proviene dal fatto che 
l’attuale gabinetto ha inaugurato nella politica in

terna un indirizzo di neutralità nella gara delle 
competizioni e degli interessi locali, il quale porta 
per conseguenza lo sgretolamento della base eletto 
rale in tutti quei collegi nei quali, mancando il 
libero gioco dei partiti organizzati ed i contrasti 
coscienti di grandi interessi collettivi, gli elettori 
si sono abituati alla postulazione quotidiana di fa
vori personali o a sollecitare l’ intervento delle au
torità governative in favore delle amministrazioni 
locali ».

E’ vero questo? Se fosse strettamente vero, il 
fatto sarebbe di tale importanza che il Gabinetto 
avrebbe per un altro verso una colpa grave: quella 
di non aver dichiarato alla Camera con chiare e 
formali parole questa sua intenzione e di permet
tere cosi ai malcontenti della maggioranza — e do
vrebbero essere già molti — di rovesciarlo a pro
posito di un’altra questione qualunque sia, dissi
mulando sotto speciosi pretesti di politica generale 
l’agguato teso e il colpo dato al ministero galan
tuomo e dalle mani pulite..Un uomo il quale osasse 
in Italia dire: io voglio governare onestamente, 
essere neutrale ed equo nei conflitti fra le mag
gioranze e le minoranze locali, abbandonare alla loro 
sorte i deputati i quali riposano su di una base 
elettorale conquistata o mantenuta mediante favori, 
con la vendita della propria coscienza politica al 
governo e la compera — in forma di favori e di 
larvate illègalità — di una piccola parte del potere 
esecutivo, sarebbe un tale eroe che il paese avrebbe 
bene il diritto di guardarlo in viso, per poter sor
gere giudice nell’ inevitabile conflitto fra lui e la 
Camera.

Ma la verità, a parer nostro, è un’ altra, e più 
modesta: un poco meno, forse, della bruttura con
sueta, ma molto meno, anche, di quel che non dia 
a credere l’annunziazione, perduta nell’infinito vocìo 
della stampa quotidiana, di quel deputato radicale. 
Eccola, quale a noi sembra esser, per parti.

1° L ’on. Luzzatti è un idealista. Egli vede chia
ramente verso dove la vita morale del nostro paese 
dovrebbe andare, verso dove un governo degno do
vrebbe condurla. Ma è raro che capiti nella storia 
quel felice equilibrio fra un fervido idealismo, una 
netta visione positiva della realtà e un saldo e te
nace volere che fu il segreto della meravigliosa 
grandezza di Gladstone. E, per molti versi, l’ono
revole Luzzatti non è Gladstone; fra l’altro, egli 
ama troppo il potere. E quando si vuol restare 
al potere si transige.

2° L ’on. Luzzatti e il suo socio e guardiano 
on. Calissano non hanno quel perfetto possesso di 
tutti i meccanismi ed i fili dell’amministrazione 
pubblica che è caratteristica del deputato di Dro- 
nero. L ’ intervento riesce loro assai meno facile, 
poiché esso richiede visione sicura dei particolari, 
conoscenza grande degli uomini, cautela che salvi 
da eventuali responsabilità. E quando non si agisce 
a colpo sicuro, conviene astenersi dall’agire.

3° La presenza dei radicali al potere ha por
tato un notevole spostamento nel giuoco delle in
fluenze e delle contese locali. Sappiamo che prima 
le grazie dell’on. Giolitti scendevano anche su pa
recchi radicali, scelti con fine criterio. Oggi i ra
dicali hanno larga parte nel governo e una sete 
ardente dei benefici del potere si è rapidamente dif
fusa per le fauci del radicalismo italiano, le cui
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sezioni, mi dice un amico, hanno un rapido aumento 
di numero; segno anche questo del rapido passaggio 
dei radicali alla maggioranza. Quindi la neutralità 
non è, spesso, superioità vera ; è la pudicizia di 
questi passaggi.

4° Non neghiamo che in complesso nella parte 
più sana — o meno inquinala — della Camera, ci 
sia una tenue tendenza a purgare la nostra vita 
politica da questa profonda tabe che la vizia in 
molte parti del paese e quindi anche nel suo in
sieme: e qualche benefico effetto dà anche questa 
tendenza.

Ma, come il lettore vede, è molto poco, per ora. 
E non c’è da sperare ci sia concesso presto di veder 
meglio.

LA SCIENZA.
I «Problemi delle Scienze» 

Secondo G. Ciamician al Congresso di Napoli.

E’ più prudente non parlare in generale della 
IV  riunicne della Società Italiana per il Progresso 
delle Scienze, convocata in Napoli del 15 al 21 di
cembre ora scorso, ed ancora più prudente non dire 
niente in particolare dell’insieme dei lavori della 
« classe » delle scienze morali (1). Meno pericoloso 
è intrattenere i lettori sul discorso inaugurale ve
ramente importante per quanto inascoltato dalle 
autorità e dal grosso pubblico della seduta inau
gurale. La « cooperazione delle scienze » è lo scopo 
della Società e tale è il titolo del discorso inaugu
rale del Congresso che lesse nell’Aula Magna del
l’Università di Napoli l’illustre scienziato Giacomo 
Cimiciana.

Dopo aver notato che il più alto ideale della So
cietà da lui presieduta è quello di affratellare le

(1) Voglio però nominare le sole relazioni su cui ve
ramente potrebbe farsi una qualsiasi discussione scien
tifica fra quelle che io ho potuto ascoltare. Nella sezione 
di filosofìa Filippo Masci ha parlato di « Scienza e Co
noscenza » esponendo più che criticando le dottrine del 
Mach e del Poincaré, e Bernardino Varisco espose con 
voce fioca ma con modo persuasivo alcune sue osserva
zioni « Sulla teoria della conoscenza di San Tommaso ». 
Se avessi potuto avrei domandato al Varisco la sua re
lazione per il Commento e vorrei che gli amici romani
10 facessero, perchè un dibattito su tale argomento nel 
Commento non sarebbe fuori di posto. Nella sezione di 
scienze economiche Maffio Pierantoni parlò in modo 
strano e rude — oome suole — su una questione: se 
i mezzi politici (fissati per favorire date categorie di 
cittadini dallo Stato) potessero diventare generali di
struggendo i mezzi economici. Ed in modo molto umo
ristico rispondeva che no. Nella sezione di scienze giu
ridiche il prof. F. U. Biocobono parlò « sui nuovi concetti 
in tema di possesso » esponendo una sua teoria sulla 
natura del possesso nel diritto romano, ohe non potrebbe 
prendersi in esame qui.

Le sezioni della classe fisico-matematica guardate.. . 
da fuori mi davano l’idea che vi si lavorasse con più 
serietà.

Non voglio defraudare i lettori della notizia che i 
congressisti infine andarono a Capri ove il programma
11 invitava, perohè dovevano assistere ad « uno scavo geo
logico per ricercare le vestigia dell’uomo quaternario ». 
Sono cose che non si direbbero. ..

scienze in modo che dovrebbe essere «come una 
Società di mutuo soccorso cooperatrice contro i danni 
che derivano dalla specializzazione e dal partico
larismo » egli afferma che le scienze esercitano le 
une sulle altre una benefica azione di soccorso nel 
senso che le più evolute aiutano quelle che lo sono 
meno. Ed « è più evoluta quella disciplina che per
mette il maggior numero di previsioni accertabili ».

Con questo principio il Ciamician prospetta una 
classificazione generale delle scienze. In primo luogo 
vengono le matematiche con la meccanica astrono
mica, segue la fisica e poi la chimica, infine ven
gono le scienze biologiche, cioè la fisiologia e le 
scienze naturali descrittive; in ultimo le scienze 
morali che appariscono meno evolute di quelle fisiche 
perchè i loro problemi sono infinitamente più com
plessi : più evolute fra le scienze morali sono le 
sociali e fra queste specialmente le economiche e 
le statistiche, poi vengono le filologiche ed infine 
le scienze storiche. La filosofia, per il Ciamician, 
non appartiene più alle scienze morali che alle fisi
che : « essa dovrebbe essere il centro a cui tutte 
le discipline convergono con la parte essenziale di 
ciascuna : un risultato della più efficace coopera
zione scientifica ».

Il senatore Ciamician con una rapida corsa at
traverso ai controversi problemi scientifici mostra 
come la cooperazione fra le varie scienze sia be- 
ì efiea e come spesso un sol problema si presenti 
allo studio di un gruppo di esse, per modo che si 
costituiscano perfino « scienze di transizione » che 
studiano queste « regioni di confine » come la fisica
matematica, la chimica-fisica, la fisica e la chimica 
biologica.

Questi alcuni dei problemi cui il Ciamician ac
cenna. Nel campo della fisica matematica si dibat
tono i problemi intorno alla natura della massa « la 
quale apparisce di origine elettrodinamica, la cui 
inerzia non è indipendente dalla velocità». (« Se
condo tale teoria le leggi fondamentali della mec
canica celeste non sarebbero che approssimative e 
dipendenti dalla velocità ») e intorno all’etere « sin 
golare materia ipotetica a cui i fisici hanno dovuto 
attribuire lepiùcontradittorie proprietà » (« Il prin
cipio della relativibilità potrebbe condurre alla sop
pressione dell’etere e ad una nuova concezione di 
tutto il mondo fisico »). Nel campo dei rapporti della 
chimica con la fisica « i principi dell’energetica 
nell’interpretazione dei fatti chimici » produssero 
lo scetticismo per le teorie atomistiche, ma per una 
reazione ch’è seguita « la teoria corpuscolare, vec
chia quanto la filosofia, ha acquistato un grado di 
probabilità che sta nei limiti di quanto possono 
conferire le scienze sperimentali ». La cooperazione 
delle scienze biologiche fra di loro con le scienze 
fisiche « incominciata con il galvanismo è prose
guita col concetto della pressione osmotica continua, 
aumentando collo studio dei colloidi, dei fermenti 
e veleni bacterici e dei loro antitossici che deter
minano i maravigliosi fenomeni dell’immunità e di 
tanti altri argomenti relativi al funzionamento fisico 
e chimico degli organismi ».

Il Ciamician, come mostra tutta la sua confe
renza a chi come me non conosce se non per fama 
la sua nobile attività di studioso, è uno scienziato 
che partecipa a quella rinnovata attività filosofica 
dei fisici moderni che ci richiama i nomi di Ave
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narius, Mach e Ostwald e le cui dottrine generali 
sono così vicine ai modi d’intendere dei pragmatisti.

Permettiamoci qualche fugace osservazione alla 
dottrina espressa dell’egregio scienziato.

Non fermiamoci direttamente sul suo concetto 
dell’ essere la scienza un insieme di previsioni ac
certabili, in quanto si tratta qui dello stesso postu
lato dell’atteggiamento intellettuale a cui abbiamo 
accennato, che non può mettersi in discussione in 
una nota di cronaca come questa.

Guardiamo la cosa da punti di vista l( ferali, per 
così dire.

Un ordinamento sistematico dell’attività umana 
che investiga ed ordina le cognizioni è pur pos
sibile e non so se non dovrebbesi classificare le 
scienze (1) ; metterle cioè idealmente fra di esse in 
un rapporto che non sia meccanico e (riferendoci 
ad una associazione per categorie) diremo così am
ministrativo. Fra le scienze ci è dato introdurre 
un principio di organamento solo quando le guar
diamo per il loro vario valore conoscitivo. E cer
tamente potremmo dal punto di vista di una critica 
gnoseologica sistemare le varie scienze speciali, 
anzi ogni filosofia non può prescindere da ciò, perchè 
— e qui siamo ad un’altra « posizione » del discorso 
del Ciamician — la filosofia non è in rapporto con 
le scienze se non in quanto debba proporsi per 
oggetto da spiegare anche l’attività scientifica ed 
i prodotti di essa. E’ strano parlare ancora della 
filosofia come quella a cui tutte le scienze appor
tano le loro parti essenziali. E’ strano, perchè questa 
materiale concezione della filosofia non ha più nessun 
punto d’appoggio in quello che sopravvive nel pen
siero di oggi ed infatti, se in bocca ad un positi
vista venti anni fa appariva con coerenza, detta 
dal Ciamician non s’intende perchè assurda: se le 
scienze sono non altro che un insieme di previsioni 
accertabili che cosa è mai l’insieme di esse se non 
un enorme... Barbanera ì

Qui dovremo aggiungere, per spiegarsi pienamente, 
che la ricerca filosofica che ha per scopo di fissare 
Vordinamento delle scienze particolari ha una ben 
fondamentale importanza nella nostra ricerca perchè 
infatti conviene pur che c ’intendiamo su quello che 
sia una « scienza particolare ». Basta che nella So
cietà degli scienziati si iscriva un socio con una 
nuova qualifica perchè si possa parlare di una 
nuova scienza ? Ecco, dal punto di vista ammini
strativo dell’associazione, sì; ma non credo che sia 
sempre altrettanto dal punto di vista filosofica.

E dopo tali giustificazioni potrò dire qualche cosa 
sulla cooperazione fra le scienze.

A me pare che si possa parlare di tale coopera- 
zione solamente in un senso formale. E cioè, le espe
rienze, i tentativi falliti, le vie false, gli errori

(1) 111 un articolo pubblicato nel Giornale d’Italia 
del BO novembre 1910 « dopo il Congresso di Napoli » 
il prof. Antonino Anile critica il dire che ci siano scienze 
più evolute e scienze meno evolute, fa qualche osserva
zione al concetto di scienza come insieme di previsioni 
accertabili e dice: « Ora, esauriti gli inani e faticosi ten
tativi di classifica del Comte, del Cournot e dello Spencer 
e riconosiuto assai dubbio lo sforzo della filosofia posi
tiva di catalogare le conoscenze, sembra veramente 
strano che, nell’epoca in cui viviamo, si rievochi l ’an
tica sterile questione ».

che in una scienza si scoprono dopo sforzi e ap
prossimazioni successive agli scopi di una ricerca 
possono illuminare il cammino di un’altra scienza. 
E se la storia di tali errori non fosse ridotta ad 
unità dall’aver caratterizzato un certo periodo della 
vita di una scienza o di una ricerca si potrebbe solo 
parlare di cooperazione fra gli scienziati nel senso 
che lo studio della psicologia degli scienziati che 
si dedicano alla soluzione di dati problemi, i loro er
rori e le loro deviazioni e i modi in cui si libera
rono di essi può ammonire in scienziati i quali 
sono dedicati allo studio di altri problemi che non 
si prendano vie che non spuntano e si evitino i 
mali passi.

Che se si voglia invece intendere la cooperazione 
delle scienze in senso materiale (in senso « formale « 
direbbero gii scolastici) come fa il Ciamician, allora 
si corre rischio di cadere in due equivoci. E da 
uomo di alto ingegno il Ciamician è caduto in 
tutti e due.

Primo, uno può illudersi che si stabilisca una 
cooperazione di scienze ove più scienze studiano 
il medesimo fatto empirico, mentre in realtà ognuna 
di esse studia in quel fatto una cosa diversa. Il 
Ciamician accennò a quello che chiamò il « pro
blema dell’Amore » e fece vedere « come i primi 
fenomeni della fecondazione e dello sviluppo possono 
essere spiegati con principi chimico-fisici e mecca
nici, mentre le mani èstazioni più elevate del
l’Amore riguardano fatti psicologici che la scienza 
non è ancora in grado di spiegare completamente ».

11 secondo equivoco nasce quando intendendosi 
in tal modo la « cooperazione » ma avendo una pre
ferenza per una scienza (la propria !) o dichiarando 
per ragioni ideali più evoluta una di essa (come 
era il caso del Ciamician) si rischia di trascrivere 
i problemi di una scienza nei termini di un’altra, 
senza veruna reale utilità, ma con la condanna 
della confusione delle lingue che è condanna capi
tale in materia scientifica. Termino appunto questa 
mia nota trascrivendo dalla relazione autentica del 
discorso Ciamician questo brano che dimostra pie
namente la verità di ciò che io dico.

Il Ciamician « è d’avviso che i fenomeni biolo
gici siano tanto complessi e di natura così delicata 
che le teorie meccanistiche, almeno per ora, non 
possano bastare a rappresentarli ; e soggiunge che 
quando è impossibile l’ingranaggio interno di una 
macchina conviene ricorrere ai principi dell’ener
getica : suppone però che sia utile ammettere l’esi
stenza di una energia vitale anche se in seguito 
questa dovesse apparire superflua. Questa energia 
vitale prenderebbe origine dalla energia chimica 
delle sostanze organiche che compongono la cellula, 
nello stesso modo, ad esempio, come l’energia elet
trica prende origine dall’azione chimica che si compie 
fra zinco e solfato di rame. L ’enegia vitale, secondo 
l’oratore, si compone di due fattori di cui uno ri
guarda la quantità di vita e l’altro il potenziale 
che in alcuni casi potrebbe significare quello che 
si chiama Volontà.

Per illustrare in un modo originale il significato 
di questi due fattori egli osserva che questa teoria 
potrebbe in un certo modo rendere possibile la rea
lizzazione di un ideale dell’Ostwald il quale vor
rebbe fare un allevamento di uomini di genio. Ci 
vorrebbe una specie di trasformatori che permei-
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tesse di ridurre gli uomini a basso potenziale men
tale in uomini a potenziale elevato L ’ufficio di un 
simile trasformatore, fino ad un certo punto, sa
rebbe ciò cbe si chiama educazione, la quale svi
luppando gl’ influssi inibitori fa aumentare la vo
lontà ». Francesco di Gennaro.

GLI UOMINI.
Filippo Crispolti.

A proposito di F. Crispolti, c ’è chi cade in un 
curioso equivoco. Vede il nome di lui sotto articoli 
di giornali moderati e clericali, e crede ohe egli 
sia persino vivo. Ed invece fiorì nell’ultimo terzo 
del secolo scorso e da tempo appartiene al passato. 
Gli articoli, che hanno il suo nome, riguardano tutti 
uomini e cose di quel tempo; qualcuno premette in 
due righe il riferimento al fatto del giorno e poi 
viene l’esumazione. Ultimo' suo fasto fu l’aver pre
sieduto un congresso cattolico a Modena ; congresso 
così lontano nella memoria che non saprei preci
sarne la data.

I u cattolico liberale della scuola di Alessandro 
Manzoni, che amò ed ammirò sopra tutti ; e non 
scriveva dieci righe che non vi entrasse Manzoni, 
come la bibbia in certi sermoni dei santi padri. Fu 
cattolico liberale, abbiamo detto; e fu, senza con
trasti e senza conflitti, lasciando stare gl’irrequieti, 
che non capiva, e i maggiori, che l’avrebbero costretto 
a uno sforzo interiore ; cattolico perchè il cattolicismo 
gli risparmiava di pensare; liberale perchè il li
beralismo lo esonerava dall’acre atteggiamento di 
lotta dei clericali ; sereno nei giudizi, garbato nei 
modi, signorile nei gusti, come sollecito di assapo
rare tutta e di non turbarsi una calma esistenza 
di dilettante, fuori dei tumulti e delle passioni degli 
uomini. Nato per vivere in corte o fra i salotti, ri
mase estraneo alla democrazia, senza neanche darsi 
la pena di capire che fosse ; la sua stessa religione 
era calcolo di pigrizia spirituale, lealtà di un no
bile di vecchia razza, soddisfacimento d’un debole, 
al quale piaceva appunto quel neo-cristianesimo 
estetico e misticheggiante che era sorto su dalla 
stanchezza della rivoluzione e dalla nostalgia del 
passato.

Scrisse anche versi e fece critica letteraria : ar
cadia ricolorita da questo neo-cristianesimo di serra. 
Fu moralista e organizzatore, contro il duello: ar
gomento che lo attraeva, perchè lo richiamava ai 
suoi vecchi tempi e insieme offendeva la sua fiacca 
e delicata natura.

A epitaffio del suo dimenticato sepolcro porremo 
la frase che il Carducci pronunciava già, secca e 
sonora come uno schiaffo, contro altri manzoniani :
« Voi avete bisogno di un guanciale ove riposare 
1 animuccia trafelata ; ma cotesta non è via per cui 
s’approdi a libertà ».

FEM M IN ISM O .
Una nuova morale del matrimonio.

L’opinione di William Stead sul divorzio.

Una commissione reale sta elaborando in Inghil
terra una riforma della legge sul divorzio, dopo 
che a questo proposito è stata fatta un’ inchiesta

fra uomini e donne di ogni classe sociale per co
noscere l’opinione del popolo. La legge vigente 
finora aveva dei gravissimi difetti, fra cui questo, 
che l’ uomo poteva chiedere il divorzio per l’ infe
deltà della moglie, non la donna per l’ infedeltà del 
marito : che il povero non poteva avvalersi della 
legge per le spese gravissime che importa la do
manda di divorzio : che, finalmente, i processi per 
divorzio sono svolti a porte aperte e la stampa ha 
piena libertà di riferire.

Alcuni giorni fa William Stead, il notissimo re
dattore della Review o f  Reviews, venne chiamato 
— come rappresentante della stampa — a dir la sua 
opinione sulla legge attuale e sulle sue deficienze. 
Le parole pronunciate dallo Stead hanno prodotto 
impressione vivissima : i giornali inglesi se ne oc
cupano ampiamente, ma non osano di riferire il 
punto più saliente delle dichiarazioni dell’ insigne 
pubblicista, il quale ha detto chiaramente e caval
lerescamente quale sia la condizione vera fatta alla 
donna nel matrimonio come attualmente è regolato.

Ecco la parte più interessante del giudizio di 
William Stead :

* L ’antico concetto non conformista vieta alla 
chiesa di chiedere aiuto allo stato per imporre la 
legge del regno di Dio nel regno di questo mondo. 
Il popolo cristiano è libero di seguire la legge di 
Cristo, in obbedienza ed amore di lui. Così lo Stato 
non ha il diritto di imporre il matrimonio insolvi
bile come non ha il diritto di forzar la gente ad 
andar nelle chiese o di accostarsi alla comunione.

« Il così detto Stato cristiano non ha nulla a che 
fare nel territorio della coscienza e con la legge 
del Cristo. Una commissione reale non può giudicar 
dello spirito. L ’ unica questione che potrà risolvere, 
è fino a dove i legislatori dei tempi nostri — come 
Mosè a causa della durezza dei cuori — possono 
permettere il divorzio, come un male necessario, 
come la guerra.

« Voglio però cominciare col presentare la mia 
più viva protesta contro il presupposto che, quali 
che siano le conclusioni a cui la commissione possa 
giungere, esse debbano avere vigor di legge, prima 
che ambedue i sessi siano rappresentati nell’assem
blea legislativa. Nulla riguarda più da vicino le 
donne che la legge sul matrimonio, ed è un’offesa 
contro i primi principi della giustizia e del diritto 
che questa legge sia modificata da un’autorità le
gislativa ad elegger la quale le donne non hanno 
partecipazione alcuna, e sulla quale la donna non 
ha alcun controllo.

« La questione del divorzio presuppone che il 
matrimonio in certi casi sia stato infelice. Questo 
non sorprende. Più due esseri umani vengono a 
contatto e più è facile si verifichi l’ urto. Ciò che 
anzi sorprende è che tanti matrimoni non siano 
infelici dal momento che la Chiesa e lo Stato hanno 
talmente confuso i loro compiti e trascurato i loro 
doveri che il matrimonio difficilmente può riuscir 
felice. Mentre la Chiesa ha tentato di imporre allo 
stato di farsi esecutore della legge del Cristo a ri
guardo del cristianesimo, la Chiesa stessa in me
rito ad una questione dosi vitale ha quasi sempre 
dimenticato di essere la maestra e la consigliera 
delle nazioni. Essa non ha nè insegnato ai giovani 
i loro doveri nel matrimonio nè ammonito la sua 
comunità o punito coloro che han trasgredito a
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questa legge. Essa non ha fatto nulla per difen
dere l’ idealità del matrimonio o per spiegare i do
veri di questo. — Lo Stato si è reso colpevole forse 
in un modo ancora più vergognoso. Per esso il ma
trimonio è solo un qualunque contratto civile, ma 
mentre ha preteso sempre che questo contratto 
abbia a durare per tutta la vita, non ha fatto nulla 
per accertarsi che ambedue le parti contraenti ab
biano piena consapevolezza dei loro doveri con
trattuali.

« Il matrimonio dà ad una delle parti contraenti, 
all’ uomo, autorità per tutta la vita sopra la donna, 
per modo che egli può soddisfare le sue passioni 
senza riguardo ai desideri della moglie, anche se 
questo abbia a causarle un forte disgusto fisico e 
morale. Lo Stato non fa nulla per accertarsi che 
la donna abbia piena consapevolezza di questa as
soluta dedizione della propria personalità per tutta 
la vita; se essa si sia reso conto chiaramente di 
assumere il dovere di una illimitata maternità, an- 

« che se contro la sua volontà.
« Molto si è detto di eguali diritti dei due sessi, 

ma io vorrei chieder di più. La debolezza fisica e la 
dipendenza finanziaria danno assolutamente la donna 
in dominio dell’ uomo : laonde la legge, invece di 
sancire e di aumentare questo potere come ora fa, 
dovrebbe non solo esser mutata in modo da pareg
giare i diritti ma, dovrebbe ancora diventar più 
severa contro l’ uomo, poiché è ben chiaro che oc
corre una più solida gabbia per tenere imprigio 
nata una tigre, che per racchiudere una mite gaz
zella. Piu son forti per l’ uomo le tentazioni di 
darsi in braccio alla sua passione, più severo deve 
essere il castigo per chi trasgredisce. Io darei alla 
donna, per ciò che concerne il divorzio, maggiori 
diritti che all’ uomo, perchè la sua condizione eco
nomica e la sua debolezza fisica è per essa un le
game assai più forte di qualunque più severa legge 
per l’ uomo.

« Quando la donna avrà conquistato i pieni di
ritti civili e comprenderà l’ importanza di avere 
un anima immortale, si rifiuterà di contrarre ma
trimonio prima di aver ottenuto il diritto legale 
di limitare l’attuale illimitata convivenza sessuale, 
e di avere il diritto di rifiutarsi ad esser fatta 
madre senza il suo libero consenso.

« Comprendo che nessun articolo di legge potrà 
assicurare la donna a cui dalla natura non è dato 
di rifiutarsi all’ involontaria maternità, contro l’af- 
famamento economico che possa costringerla alla 
sommissione. Ma sarebbe pur sempre un grande 
progresso della legislazione se venisse riconosciuto 
alla donna anche maritata il pieno potere sulla sua 
persona,, e se il primo articolo della « magna charta » 
delle giuste rivendicazioni femminili sancisse che 
ella non debba essere costretta a diventar madre 
per il solo illimitato e brutale beneplacito del
l’ uomo ». E

Diffondete il Commento.

LETTERATURA.
Poesia commerciale.

Io non ce l’ ho con Sem Benelli, come non ce l’ho, 
in fondo, con nessuno. Lessi svogliatamente anni 
fa qualche faticosa e onesta lirica di lui in certe 
riviste che non ricordo. Impressione lontana più 
che giudizio. Quindi neutralità assoluta. Venne il 
trionfo della « Cena », ma nessuno mi dette il vo
lume e io lo ignoro. Di versi compero solo quelli 
di Gabriele, perchè sono sicuro che non mi possono 
dare, tutt’al più, che una mezza disillusione. Con 
gli altri sono cauto fino alla stupidità, perchè credo 
proprio che le precauzioni non siano mai troppe. 
Più che il terrore della poesia mancata, ho la fobia 
— indescrivibilmente furiosa — per i versi malfatti. 
E misi tranquillamente in quarantena il buon Sem 
(misero nome!) sperando di trovare quando che sia 
un buon amico che me ne imprestasse i volumi.

Non è venuto l’amico finora, ma, purtroppo, ieri 
mi è cascato addosso il Corriere della sera — il 
giornale sfruttatore della celebrità — con la fulmi
nante lirica benelliana: — « Notte sul golfo dei 
Poeti » — Accidenti ai giornali che pretendono di 
infliggerci la polpetta letteraria! accidenti, in modo 
specialissimo, al Corriere che con rara audacia am
ministra a’ suoi lettori l’owo celebre sotto forma di 
serviziale !

Non vi pare, prima di tutto, una dannunziata da 
prendersi a pugni quella pretenziosa « notte sul 
golfo de’ poeti V — Meno male fosse stato nel golfo, 
come l’avrei forse passata io, ma sul golfo... auff! 
non la digerisco. Questo è il meno, però. Sarebbe 
possibile il credere che un poeta, sufficientemente 
poeta, avesse la sfacciataggine di rivolgersi alla 
luna abbacinata (accecata, amici miei, accecata,... 
e inorridite) per chiederle di punto in bianco la 
« rianimazione del cuore » col racconto della « vita 
di Shelley, oltre la vita? » — Ma per veder bene 
la povertà grottesca dell’ invocazione, bisogna rife
rire tal quale la strofe-gioiello. — Eccola:

Abbacinata luna, 
moderatrice della zitta notte, 
tu che stai qui sospesa 
sopra il golfo di latte, 
da cui partì l’amante d’ogni amore, 
rianimami il cuore 
col dirmi di sua vita, oltre la vita.

Zitta notte!... è impagabile. E gli incisi inutili? 
e la orrenda traduzione del cor cordiam ? e l’atro
cissimo « rianimami il cuore? » e il mancato impeto 
lirico e la miserevole espressione?

Non vale la pena di criticare. Voglio solo che si 
noti l’ indecenza sempre più grande della commer- 
cialità letteraria, la pomposa presentazione di pseudo
gioielli poetici, la canzonatura indegna che si fa al 
pubblico con tanta disinvoltura. Il Corriere per 
giornale è mirabilmento fatto, e purtroppo debbo 
comperarlo ; ma, appunto, ho il diritto che non in
sulti il mio gusto e la mia cultura con dei letterati 
e dei poeti da magazzino Bocconi.

9 gennaio, 1911.
Mario Panurghi,
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LA FILOSOFIA.
Diritto penale e giustìzia sociale.

Nel discorso di prolusione al suo corso di diritto 
penale all’università di Roma, l’on. Enrico Ferri ha 
creduto di potere annunziare una t formula nuova 
di dottrina sociologica ed anche di indirizzo poli
tico » ; la formula di una « giustizia sociale » con
sistente nella « coincidenza degli interessi ».

« La giustizia sociale ha propriamente il suo nome 
caratteristico, ciò che si chiama il diritto in forma
zione. E cioè ogni classe o ceto sociale ha degli in
teressi da sviluppare e tende a farli diventare dei 
diritti, ad averne cioè la sanzione da parte dello 
Stato. La lotta di classe, prima nei modi violenti 
ed incomposti, poi^nei modi civili e pacifici, è il 
metodo per trasformare gli interessi in diritti. Basta 
pensare al diritto operaio, che si è venuto formando 
nel secolo xix. La giustizia sociale, secondo il pen
siero del prof. Ferri, consiste nel trovare la coin
cidenza degli interessi come diagonale risultante 
dalla lotta delle classi e dei ceti sociali. Lo Stato 
che sacrifichi o trascuri gli interessi di una classe 
o ceto sociale non può illudersi di avere nella giu
stizia penale, cioè nella repressione, un sostitutivo 
della giustizia sociale. La giustizia sociale non si 
realizza se non quando lo Stato, di momento in 
momento, stabilisce comediritto la coincidenza degli 
interessi. Tutta la vita sociale è un esempio di 
questa coincidenza degli interessi.

E non sono mancati gli esempi. Così: « 11 femi
nismo è un problema sociale che non troverà la sua 
soluzione normale se non quando si sarà trovata la 
linea di coincidenza fra gli interessi legittimi ed 
incontestabili delle donne ad avere una personalità 
giuridica e sociale completa, con gli interessi della 
società per lo sviluppo della razza, di cui la ma 
ternità è la grande funzione.

« La questione dello sciopero nei servizi pubblici 
si attiene allo stesso problema. Lo Stato nei pub
blici servizi è un industriale, che di sua iniziativa, 
senza aspettare la pressione delle minacce continue 
di sciopero, deve realizzare la coincidenza di inte
ressi, per cui Ta collettività riceve un servizio per 
essa essenziale e i funzionari hanno garantite le 
condizioni di esistenza che rappresentano un tenore 
di vita civile ».

L ’on. Enrico Ferri, se in qualche recente occa
sione ha offerto alcune frasi sacrificali all’idealismo, 
non si smentisce. Oggi egli fa una scorsa nel campo 
della filosofia del diritto e trova che questo è nella 
coincidenza degli interessi, esso è cioè una risul
tante quasi automatica di interessi in conflitto e 
di lotte di classe. Qualche caso, una vaga genera
lizzazione, e la nuova teoria è fondata.

Ma provatevi a ripensarla un pochino filosofica
mente e ne vedrete la vacuità. La coincidenza degli 
interessi avviene spontaneamente, poiché gli inte
ressi sono forze in conflitto. Ma essa non è il di
ritto, è materia del diritto. Se mai, diritte è proprio 
la non coincidenza degli interessi ; l’ interesse che 
è risultato più forte e che si è fatta la parte più 
grossa, la volontà prevalente, la coazione giuridica. 
Ma con la nozione dell’ interesse, così come lo in
tende il Ferri, non si spiega nulla. P. es., come si 
spiega la soppressione di interessi riconosciuti ille
gittimi e parassitari? La limitazione arbitraria del

l’ interesse dei deboli? La tutela di interessi non 
muniti di forza? Il criterio per fissare il limite di 
interessi contraddicentisi, dei quali ciascuno tende 
ad escludere l’opposto?

Dirà Enrico Ferri: la tutela degli interessi dei 
singoli secondo la norma degli interessi generali. 
Ma che sono questi interessi generali? Innanzi tutto, 
se sono generali, non son più una risultante, ma una 
direttiva normatrice. E poi, in realtà, non sono più 
interessi, ma fini, non utilità, ma ideali ; sono la giu
stizia, la quale nei singoli interessi molteplici e 
contraddicentisi vede l’uno, l’uomo come tale, e il 
suo diritto, che è poi la sua esigenza nativa; la 
bontà, che è sempre e sostanzialmente rinunzia al
l’ interesse proprio, devozione a un interesse altrui, 
Vunità, ideale supremo, che è appunto la soppressione 
dell’ interesse come norma o come fine, poiché esso 
è solo un rapporto di mezzi.

La formula del Ferri non è dunque davvero nuova ; 
è vecchia e retriva; va in senso inverso allo svi
luppo del diritto.

Il diritto come prodotto
dell’autocoscienza.

In un libro di recente pubblicazione, dal titolo 
« Il diritto nel mondo dello spirito » (1), il professore 
Igino Petrone raccoglie il risultato di quasi venti 
anni di assidua meditazione sulla genesi e la na
tura del fenomeno giuridico, e disegna un completo 
sistema di filosofia del diritto.

E’ noto in quali tristi condizioni versi oggi in 
Italia questa disciplina, coltivata com’è, per solito, 
da gente che, inetta a trattare di giurisprudenza 
pura e di filosofia generale, per mancanza di buoni 
studi e di sincera vocazione, crede, sommando due 
incompetenze, di ottenere come risultato una patente 
di competenza alla trattazione dei difficili problemi 
della filosofia del diritto. E gli uni, i positivisti, 
si limitano, nei loro libri e trattati, ad offrire un 
compendio dei risultati più importanti delle scienze 
giuridiche particolari, di cui la 'filosofia del diritto, 
in quanto tale, non sa che farsi : e gli altri, gli 
idealisti o giusnaturalisti, stan sempre fermi a di
segnare le linee di un programma, che la filosofia 
del diritto, secondo loro, dovrebbe eseguire, ma che 
essi, per loro parte, non realizzano mai.

Ora, il professor Petrone è tra gli studiosi ita
liani di filosofia giuridica uno dei pochissimi che 
abbiano ingegno filosofico, e la lettura del suo recente 
libro lo dimostra a sufficienza. Esso ci offre esposta 
chiaramente e, almeno fino a un certo punto, con 
logica coerenza, una direzione di pensiero che in 
quel campo di studi accenna a diventar dominante, 
e di cui è tempo d’istituire un serio esame. Gio
verà, intanto, esporre brevemente i principali risul
tati, cui il Petrone è pervenuto in questo suo re
cente volume.

Assunto supremo della filosofia del diritto è di 
dare un concetto preciso e rigoroso del diritto stesso, 
di coglierne la genesi intima, di circoscriverne il 
contenuto, il valore, il significato, d’inserirlo nel 
sistema delle determinazioni universali della co
scienza. Il còmpito del pensiero filosofico è, infatti,

(1) Il diritto nel mondo dello spirito. Saggio filosofico. 
Milano, Libreria Editrice Milanese, 1910, in-8°, p. 197,
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di dar delle cose una visione interna e non esterna, 
di coglierle nell’atto del loro generarsi dalle atti
vità dello spirito, di ricondurle alla sintesi origi
nale della Coscienza.

Di tale assunto della filosofia in generale, e della 
filosofia del diritto in particolare, ebbe piena con
sapevolezza il prof. Vanni, aderente all’ indirizzo 
del positivismo critico. Ma egli concepì il diritto 
còme esteriore alla coscienza, come alcunché di 
dato e d’imposto dal di fuori, a somiglianza d’una 
cosa esteriore, di un oggetto della natura o del 
mondo fisico, del quale non si può conoscere, quindi, 
se non l’apparenza fenomenale, restandoci precluso 
per sempre l’adito alla natura intima, profonda ed 
essenziale di esso. Ma la posizione del Vanni è af
fatto insostenibile, perchè, se è concepibile, come 
momento transeunte del pensiero, che le cose del 
mondo esterno stieno dinanzi allo spirito conoscente 
come termini imposti dal di fuori, ciò non è con
cepibile punto per il fenomeno giuridico. Questo è 
prodotto dallo spirito stesso che lo conosce, e che 
di esso ha conoscenza per il fatto stesso e nel mo
mento medesimo che lo produce. Producendo il di
ritto, l’uomo lo conosce, onde qui il fare coincide 
col sapere, l’esse col percipi. Può esservi, bensì, del 
diritto una conoscenza tale, che esso appaia come 
qualcosa di bello e fatto, di dato e d’imposto allo 
spirito, e non già come creato da questo, ma tale 
conoscenza non è quella della filosofia del diritto, 
bensì quella delle Scienze giuridiche particolari. In 
niun momento dello svolgimento della conoscenza 
il Diritto appare come alcunché di puramente este
riore allo spirito, poiché sempre, e solo con mag
giore o minore intensità di visione, esso si porge 
come una formazione di questo.

Tuttavia, risospinto alle sue ultime istanze, il 
positivismo stesso non soltanto ci dà un concetto 
preciso dell’assunto della filosofia del diritto, ma 
ci offre la soluzione stessa del problema. Le ricerche 
del Baldwin sul processo psico-sociale della mora
lità confermano luminosamente queste parole (1). 
La coscienza personale, secondo il Baldwin, ger
moglia dall’azione e reazione spirituale dell’individuo 
e del gruppo, dell’eco e dell’uZter. Non vi è un egro 
assolutamente separabile ed incompenetrabile dal- 
l'alter, nè un alter assolutamente separabile ed in
compenetrabile dall’eco Ponendo sé stesso, Yego pone 
in pari tempo Valter, o viceversa ; ne è concepibile 
la posizione di uno di questi due termini senza la 
contemporanea posizione dell’altro. La storia della 
coscienza traversa tre fasi : in una prima fase (pro
iettiva) l’io vive come sommerso negli altri, nè è 
ancor giunto alla consapevolezza di sé; in una se
conda fase (soggettiva) l’io, grazie all’assorbimento 
ed all’assimilazione del contenuto spirituale degli 
altri, giunge al possesso della coscienza di sé ; in 
una terza fase (ejettiva) esso proietta sugli altri il 
contenuto spirituale suo proprio, e foggia gli altri 
a immagine di sé, come prima gli altri avean fog
giato lui a immagine propria. Così, dunque, l’egro 
plasma Valter e ne è plasmato, onde entrambi coin
cidono in un momento comune, ch’è il socius. VI ego

(1) Cfr. Le développement mental chez l’enfant et dans 
la, race, Paris, Alcan, 1897, e V Interprétation sociale et 
morale du développement mental. Etude de psycho-sociologie. 
Paris, Criard et Brière, 1899.

concepisce Valter come socio di sé, dopo che in un 
primo momento ha concepito sé come socio dell’aZZer. 
Il vero io non è, perciò, nè il solo ego nè il solo 
alter, ma un io bipolare e federale, che accoglie in 
sè e l’uno e l’altro: il socius. Io non posso porre 
la mia personalità senza porre in pari tempo quella 
altrui, nè attribuirmi una prerogativa senza in pari 
tempo attribuirla ad altri, ed in questa mutua 
azione e reazione delle coscienze ha radice il senso 
e la nozione della giustizia (1).

Questa dialettica dell’ autocoscienza recognitiva, 
donde sorge la relazione del diritto, non è un fe
nomeno isolato nel mondo dello spirito, ma è un 
particolare aspetto della legge di relazione. Niun a 
attività, infatti acquista coscienza di sè se non ur
tando contro un ostacolo e rifluendo su sè stessa: 
prima dell’urto, essa scorre silenziosa ed inconsa
pevole, e solo ponendo l’ostacolo pone sè stessa. 
Così, nel mondo teoretico, l’io non può porre sè stesso 
se non ponendo in pari tempo il non-io, e nel mondo 
pratico non può porsi come persona se non ponendo 
come persone anche gli altri io, e concependo tra 
sè e questi un vincolo di reciproco riconoscimento 
e rispetto.

Tra l’egro e Valter sono concepibili, infatti, tre 
forme di relazione. 0  Yego pone sè stesso di contro 
all ’alter, e lo danneggia, lo mortifica, lo distrugge, 
e questa è la relazione di egoismo; o l’ego si sa
crifica ed immola &\Valter, nel che consiste la re
lazione di moralità ; o l’ego appercepisce Valter come 
nè inferiore nè superiore a sè, ma come suo pari 
ed eguale, e limita la sua attività di fronte a quella 
àoWalter, e ne riconosce e rispetta l’esistenza, a 
patto che, contemporaneamente, Valter si comporti 
nell’identica maniera di fronte a lui, e sorge la re
lazione di giustizia e di diritto.

Nè vuoisi accusare di pura negatività questa re
lazione, poiché, se l’egro si limita di fronte all ’alter, 
è solo a patto che Valter si limiti di fronte a lui, 
onde ciò che egli perde per un verso riguadagna 
per l’altro. Poste immediatamente l’una di fronte 
all’altra, in uno spazio limitato, le due attività il
limitate dell’ègro e deWalter, esse, indubbiamente, 
si sarebbero urtate e distrutte. Con la mutua limi
tazione di entrambe, invece, la lotta è evitata e 
quel tanto che resta a ciascuno della sua attività 
è certo e sicuro. Ma chi assicura l’egro che alla sua 
limitazione di oggi verso Valter corrisponderà do
mani quella dell’aifer di fronte a lui? Quest’assi
curazione è data dall’organismo del Potere, che è 
sorto appunto per garantire la reciprocanza della 
limitazione.

Poiché importa osservare che, nella relazione di 
giustizia, l’egro non rispetta Valter per intuito e 
congiuntura e riflesso dell ’alter, ma per la legge. 
Determinandosi per la legge, l’egfo non opera più 
come io nudo e irrelativo, ma come coscienza del
l’universale ed appercezione del socius. Poiché il 
socius, la legge di limitazione e di mutuo ricono
scimento, è, sì, il prodotto dell’ incontro dell’eg'o e 
deWalter e l’espressione di quel che v’ha in essi 
di comune sotto le superficiali apparenze della di
versità individuale, ma, appunto perchè tale, essa 
si pone come trascendente e superiore ad essi, come

(1) Capitolo I,
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autonomo e distinto principio, centro e comune mi
sura dei due termini, dalla cui interferenza prende 
origine. Cosi, al di sopra dei voleri individuali, si 
libra un volere superindividuale, che s’incarna nella 
legge del legislatore.

Obbiettivazione ed incarnazione del socius, espres
sione della coscienza generale latente nelle coscienze 
individuali, la legge, come tale, è in pari tempo 
immanente agl’individui e trascendente ad essi, è 
la loro volontà e, insieme, qualcosa che supera e 
trascende ed informa i voleri individuali. La legge 
è il punto d’incontro e di mutuo riferimento degli 
individui : Vego è obbligato verso Valter in forza 
della legge che sovrasta e all’uno e all’altro, ed 
appunto in questa sua dipendenza non dal volere 
o dalla forza dell’aZter, ma dalla legge, sta la no
biltà dell’obbligo dell’egro. In ciò la differenza della 
relazione di diritto da quella di moralità. Poiché 
nella prima l’obbligo dell’egro è compensato dal cor
relativo obbligo AeWalter, mentre nella seconda, 
consistendo questa in uno spontaneo sacrificio del
l’egro a prò àeWàlter, Valter non ha niun diritto di 
pretendere dall’egro tale immolazione, che resta, così, 
affatto dipendente dal puro arbitrio di quello (1).

(La fine al prossimo numero).
A. Tilgher.

(1) Capitolo II.

I LIBRI.

Agostino Lanzillo. Giorgio Sorel. — Poma, Li
breria Editrice Romana. 1910. L. 1.
Giorgio Sorel, la cui intensa attività di studioso 

e di critico è ben nota a quanti italiani si occupano 
di problemi sociali, non è solo il revisore del mar
xismo, il critico acuto e pungente della ideologia e 
della società borghese e del socialismo riformista, 
egli è anche il principale teorico, il caposcuola del 
sindacalismo. E un fervente giovane sindacalista 
italiano ha cercato, con questo volumetto, di darci 
il profilo della coscienza e del pensiero soreliano in 
uno studio che non è ripensamento e discernimento 
sereno, ma esposizione insieme ed apologia, scritta 
con una foga polemica che fa lo stile rapido, ir
ruente, spezzato, non curante di grazia e di cor
rettezza di mosse, come persona in litigio.

Per questo l’opuscolo del Lanzillo è un docu
mento esso stesso, che merita esame e ne bisogna, 
non un esame e una sintesi.

Questo esame non tenteremo noi ora, certamente. 
Ma qualche cosa ci pare di poter dire. Il sindaca
lismo, in sostanza, non è che un trasferimento del 
marxismo dal terreno del materialismo storico in 
quello dell’ intuizionismo idealistico, tipo Bergson. 
Carlo Marx aveva voluto trovare in una interpre
tazione realistica della storia le basi di una ideologia 
prettamente proletaria : la lotta di classi, il conflitto 
fra salarianti e salariati, intensificandosi e precisan
dosi, fisserà al proletariato le dighe del suo impeto 
rivoluzionario, perchè esso non si disperda. I fatti 
hanno smentito dottrine e metodi ; le dighe cedet
tero, la corrente proletaria ha spesso confuso le sue 
acque con le correnti borghesi, perdendo d’impeto 
e di rapidità.

Giorgio Sorel è rimasto fedele al criterio marxi
stico della rivoluzione proletaria; ed ha cercato nel

l’interno stesso della coscienza proletaria le basi di 
una ideologia del proletariato che fosse in netta op
posizione con l ’ideologia borghese, che fosse capace 
di creare e di nutrire una volontà proletaria radi
calmente rinnovatrice.

Lo sforzo è stato generoso e possente e, sotto 
molti aspetti, istruttivo: ma è destinato a fallire. 
Poiché se la storia e l’economia, nel loro moto pro
fondo, eccedono le classi e svolgono, accanto ai con
flitti, consensi e solidarietà ineluttabili, anche più 
le eccede, anzi si potrebbe dir quasi che le ignora, 
lo spirito. Nobile cosa e feconda di risultati sarà 
cercar di elevare la coscienza dei lavoratori alla forza 
di impulsi ideali e di eroica ter sione verso uno scopo 
lontano; ma le energie erompenti da queste sorgive 
profonde non possono essere confiscate a profitto di 
una classe e per una predefinita rivoluzione poli
tica ed economica. La società non sale che tutta 
insieme ; ogni scissione violenta è parricidio e sui
cidio. m.

Mario Falco. Il riordinamento della proprietà ec
clesiastica. Progetti italiani e sistemi germanici.
— Torino, F.lli Bocca editori, 1910. L. 4.
In materia di politica ecclesiastica conviene, per 

avviarsi a invocate riforme e provvedimenti legi
slativi, uscire dal campo dei principi astratti, dei 
pregiudizi settari, delle generiche soluzioni ; e con
siderare i vari problemi — innanzi tutto quello della 
proprietà ecclesiastica, dell’ente giuridico cui essa è 
attribuita, dalle amministrazioni, con criteri positivi, 
con chiaro senso giuridico. « Agire certamente bi
sogna ; ma occorre perciò una conoscenza sicura delle 
nostre particolari condizioni e della varietà dei no
stri istituti, occorre studiare ordinamenti positivi di 
luoghi e tempi diversi, nutrirsi insomma di fatti e 
non di vacui filosofemi ; occorre aver chiara l’idea 
che la legge deve soddisfare a bisogni contingenti 
e non essere una costruzione razionalistica ». Con 
queste parole il Falco conclude il suo studio.

Ed è giusto : ma non conviene poi esagerare. I 
bisogni contingenti si svolgono secondo la logica di 
bisogni ideali, contingenti anche essi nella loro con
creta espressione, ma obbedienti alle intime leggi 
dello spirito ed al crescente dominio di questo sugli 
istituti esteriori nei quali esso si esprime. Questa 
direzione è indicata oggi nella tendenza alla laicità 
dello Stato ; tendenza, la quale non può essere esi
genza di saltare dal diritto vigente ad una costru
zione nuova astrattamente costruita, ma regola e 
dirige le modificazioni al diritto vigente.

Detto questo, riconosciamo subito e con piacere 
che il volume del Falco pone il problema del rior
dinamento della proprietà ecclesiastica su di un so
lido terreno di considerazioni giuridiche, di inda
gini comparative, di proposte modeste ma pratiche.

Egli ritiene che i beni della Chif sa debbono re
stare alla Chiesa, la quale realmente li possiede e 
alla quale sono giuridicamente attribuiti ; che non 
c’è inconveniente a conservare il beneficio, e che è 
necessario conservarlo, perchè la Chiesa si oppor
rebbe tenacemente alla soppressione di esso ed a 
tentativi violenti di mutarne l’interna costituzione 
gerarchica : che è possibile e pratico far parteci
pare i laici alla amministrazione dei beni ecclesia
stici, ma come istituto che miri a disciplinare le 
obbligazioni dei parrocchiani come tali, per prov
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vedere alle deficienze del patrimonio della Chiesa 
locale, specie in caso di necessità di restauri; che, 
per la nomina degli amministratori, il sistema elet
tivo non è praticamente possibile —  ed in questo 
non siamo del suo avviso — e non resta che la no
mina governativa o comunale; che, ad ogni modo, 
e questo è giustissimo « quando si ritenesse oppor
tuna la costituzione della comunità ecclesiastica, sa
rebbe necessario disciplinare prima un argomento 
molto più generale, che forma il presupposto neces
sario di qualunque organizzazione corporativa di 
fedeli, cioè l’uscità dalla Chiesa.

Gran parte del volume del Falco é dedicato al- 
T esame di vari sistemi germanici ; trar profitto 
dallo studio di quali è assai difficile tuttavia presso 
noi, poiché mentre in Germania la coesistenza di 
diverse comunità cristiane ha permesso allo Stato 
di esercitare serenamente la sua funzione giuridica, 
in Italia non e’ è che ima grande comunità, salvo 
eccezioni quasi irrilevanti — e questa forte di un 
privilegio antico, gelosa di qualsiasi intervento, 
anche il più legittimo, dello Stato, in conflitto con 
questo ed alleata tenacemente con la superstizione 
e l’ignoranza diffusissime delle classi minori.
A bbé Dolonne. Le clergé contení¡  orain et le celibnt.

Louis Michaudediteur, 168, Boulevard S.Germain.
— Paris, 1910. L. 3,50.
E, nei primi capitoli, la storia delle origini del 

celibato. Ma poi il volume diviene una rivelazione 
dolorosa e pungente della psicologia dei celibi; dei 
conflitti, delle mutilazioni spirituali, delle cadute 
frequenti e gravi che l’obbligo del celibato costa 
a numerosissimi sacerdoti. E lo scrittore, evidente
mente, conosce assai bene il clero francese : e, benché 
non cerchi lo scandalo, nè ami sacrificare all’aspetto 
più delicato e solleticante del problema altre con
siderazioni e constatazioni, molte pagine del volume 
hanno il vigore di un documento umano di primo 
ordine. E tanto più forte quanto più spontaneo 
erompe da tutto questo lavoro il convincimento 
che così non si va ; che, per quanto si possano ac
cumulare spiegazioni storiche della necessità in cui 
fu la chiesa in altri tempi di imporre al clero il ce
libato, anche a costo degli inconvenienti gravissimi, 
oggi, mutati in gran parte i tempi e gli animi, questi 
inconvenienti vanno considerati con grande atten
zione e la disciplina del celibato ha bisogno di in
genti riforme ; di tutte quelle almeno che riguar
dano il reclutamento del clero, la piena consape
volezza dell’impegno assunto, la possibilità di uscire 
dignitosamente da una via che fosse per alcuno di- 
venuta troppo ardua.

DAI PERIODICI.
Aspetti del problema morale.
Il modernismo nell’esercito.

Uno dei più importanti aspetti del problema 
morale è quello che riguarda l’esercito. Profondo è 
nell’esercito — e specialmente nelle file degli uffi
ciali — il disagio morale, pel difetto di una vigo 
rosa coscienza dei grandi fini della politica nazio
nale e del dovere militare, per la sfiducia nei capi, 
per le frequenti esperienze di negata giustizia, per 
il disagio economico.

Ora questo disagio e questa irrequietezza serpeg
gianti nell’esercito si riassumono intorno a un uomo, 
Fabio Ranzi, e ad un giornale, il Pensiero Militare, 
che egli dirige da più anni. Nel recente congresso 
nazionale di Firenze, F. Ranzi e il « ranzismo » fu
rono oggetto di veementi attacchi e vituperi, come 
se essi fossero la causa, e non l’indice, della nostra 
debolezza militare, ed il tentativo di risanare : e 
contro alcuni degli aggressori il Ranzi ha sporto 
querela.

Intanto Giovanni Sorelli, il noto leader dei gio
vani monarchici, che sulla questione militare ha 
scritto un volume documentatissimo e fu per qualche 
tempo direttore del Pensiero Militare, in sostitu
zione del Ranzi, cercò al convegno su ricordato, e 
cerca ora con una lettera al Giornale d’Italia, di 
porre la questione nei veri termini; e nessuno più 
atto di lui a far questo con competenza e serenità.

« Il ranzismo — scrive il Borelli — per me fu 
ed è un prodotto fatale, necessario dei tempi e del 
dissidio morale (oltreché intrinsecamente tecnico) 
cresciuto ed esasperato, nelle viscere dell’esercito, 
da vent’anni di continua crescente indisciplina 
dell’alto e di costante, bronzea sofisticazione mini
steriale. Idealmente fu un moto reattivo di puro in
tendimento conservatore : tal che Fabio Ranzi trovò 
in quella rassegna Armi e Progresso, ond’egli venne 
in notorietà ufficiale blandita, incensata, consensi 
entusiastici dal fiore dell’alta gerarchia. Nè — si 
badi — il Ranzi di allora è diverso da quello di 
oggi. Ho documentato, con i testi in raffronto nel 
mio volume, che tutto il Pensiero Militare è dise
gnato, contenuto nelle pagine introduttive di Armi 
e Progresso. Soltanto là si teorizzava; qui si è 
battagliato e si battaglia ».

Il Borelli prosegue affermando che non « il nucleo 
ideale delle dottrine ranziane » è uscito per rap- 
pressaglia dal « caso disciplinare » di Fabio Ranzi ; 
ma questo da quello. Dice che « il ranzismo è, 
quanto alla tendenza ideologica, nell’aria che respi
riamo, così come vi sono tanti altri ismi assillateli 
della nostra inquieta anima dissolutrice, in ansia 
folle di equilibri nuovi e di rapporti razionali di 
gerarchia e di obbedienza » : esso è, in altri ter
mini, « una coincidenza di fatalità » ; ma « contiene 
e suppone la disciplina », pur volendola « basata 
sulla ragione, sulla coscienza e sulla legge ».

Il valoroso scrittore sostiene, poi, che « nell’eser
cito non sono certo i « ranziani » abbonati al Pen
siero Militare quelli che gridano, colpiscono, demo
liscono con più ferma e recisa crudezza. « Io ormai 
ho raccolto un’antologia imponente di confessioni : 
e non mancherò di valermene, mettendo i punti 
sugli i ; nell’istesso modo che dimostrerò le cause 
psicologiche ed i viluppi nascosti i quali tolsero 
alla Commissione d’ inchiesta (la cui opera pure 
grande sta disseccando sul tronco sospetto con la 
complicità del ministro Spingardi) di andare real
mente al fondo del dramma che nella coscienza del
l’esercito, da Custoza ad Adua, alle recenti grandi 
manovre, si combatte. Credere sia carità di patria 
tacere è credere nell’ impunità di quanti dal no
stro silenzio trovan non le spinte ai rimedi eroici 
ed austeri, ma gl’incentivi ai ritorni colpevoli, sotto 
la lustra di quattro chiacchiere pseudo-ranziane di 
suono e di qualche gesto furbesco. Non avete visto 
come alla Camera hanno sepolto, contro l’esplicito
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avviso della Commissione d’ inchiesta, la questione 
dello stato maggiore? Sepolta in modo triste, poi
ché con una barzelletta, che l’inconsapevolezza dei 
più ha bevuto, han persino fatto ritenere essere 
quel gran chiodo nel cuore dell’esercito nient’altro 
che una querimonia di uniforme ed un moto d’in
vidia contro gli aquilotti di similoro .. Ed è per 
tal maniera che s’è posto mano alla « preparazione 
vittoriosa ».

Il Borelli continua dicendo che l’agitazione a cui 
s’è dato il nome di « ranzismo » preesisteva all’opera 
giornalistica di Fabio Ranzi, e che questi, anzi, si 
è sempre studiato di disciplinarla e d’osteggiarne 
gli eccessi: e che col ranzismo il « caso personale 
Ranzi » ha unicamente rapporti di pertinenza do
cumentale. E conclude: « Il problema della disci
plina e dell’obbedienza nell’esercito è il problema 
dei problemi nazionalisti. Se non sarà risolto, una 
volta posto, davvero il nazionalismo avrà cessato 
d’essere prima di nascere. Nessun preconcetto, nes
suna stolta trepidanza per il lato tecnico della 
grande opera. Questa trepidanza irragionevole ha 
allontanato dall’esercito i controlli più liberi ed ef
ficaci, ed ha consacrata l’impunità dello sperpero 
e della preparazione alla sconfitta. Non v ’è tecnica 
particolare che non si apra ad uomini colti di at
tenta indagine; d’altro lato il problema dell’eser
cito nostro è più morale realmente che tecnico. 
E ’ un problema di caratteri umani, prima che di 
linee parallele, di calibri, di sbarramenti... ».

Preziosa dichiarazione, che era interessante rac
cogliere e che non ha certo, nelle lunghe e varie 
discussioni sull’esercito, sufficiente sviluppo.

Poco tempo addietro, a proposito delle insistenti 
domande di aumenti di stipendio, anche da parte 
degli uifìciali, un ammiraglio notava, nel Giornale 
d’Italia, che se coloro i quali dedicano la loro 
vita al paese, nell’esercito, non sono sorretti dal 
senso vivo ed assiduo del valore ideale e dell’ im
portanza grande del loro ufficio, non saranno mai 
contenti della loro sorte; poiché lo Stato, anche 
compensandoli giustamente, non potrà mai dare a 
essi la ricchezza, alla quale si aspira nelle libere 
professioni, e che i meglio dotati raggiungono.

IN M A R G IN E .

*** L ’onor. Murri notava alla Camera come lo 
Stato italiano procede, in materia di concessione di 
placet e di exequatur, senza alcun criterio proprio, 
seguendo passivamente le designazioni della Curia. 
Questo conferma, nel coraggioso discorso con il 
quale inaugurava a Brescia l’anno giuridico, il Pro
curatore generale Augusto Setti.

Riferisce, infatti, il Corriere della sera:
« Circa la politica ecclesiastica il Setti esamina 

il diritto di veto delle procure generali nella con
cessione dei placet dello Stato come atto di difesa, 
come affermazione di libertà, come impedimento a 
che la libertà si muti in licenza e « deplora le com
mistioni della politica con le questioni religiose, le 
interpretazioni settarie e intemperanti delle leggi 
e del pensiero classico nei rapporti della Chiesa e 
Stato, specie nell’esercizio del voto elettorale ». De
signa le due orbite entro le quali Chiesa e Stato 
si devono muovere, esclamando : « Ognuno al suo

posto; ma quando un sacerdote mira ad insorgere 
contro la sovranità dello Stato e consiglia la ribel
lione alle sue leggi e coarta le coscienze in favore 
del partito, allora lo Stato ha diritto'’fd’opporglisi 
e di valersi in sua difesa del diritto di veto ».

*** Ci scrivono da Vienna che si è rifiutato di 
prestare il giuramento antimodernista il professor 
von Scherer dell’ Università di Vienna, sacerdote, 
ed uno dei più insigni canonisti, che ha provato 
spesso gli strali pungenti della critica dei canonisti 
di curia, gesuiti particolarmente. Come professore 
di una università di Stato, la quale accoglie gio
vani di tutte le opinioni religiose, egli ha riven
dicato la sua libertà di studioso e di insegnante. 
Sarà interessante, ora, vedere come si regolerà la 
Curia romana, alla quale non deve far molto pia
cere la previsione di un nuovo e più grave caso 
Whar nund.

*** Il Corriere della sera aveva dato notizie im
pressionanti sul movimento di resistenza contro il 
giuramento antimodernista in Germania ; si parlava 
di 56 preti rifiutatisi, d’una forte organizzazione, 
di 200,000 marchi raccolti in poco tempo. Il noto 
prof. Schnitzer ha rettificato queste notizie in una 
intervista che vediamo nella Stampa del 10 cor
rente. Sono solo 13 sacerdoti che hanno rifiutato di 
giurare e parecchi di questi nè modernisti nè per
sone bene note.

Organizzazione di modernisti non esiste, salvo il 
piccolo gruppo degli amici del Nuovo Secolo. I mo 
dernisti o modernizzanti hanno anche in Germania 
quasi tutti giurato, considerando il giuramento come 
una formalità imposta e vuota di senso. Ed hanno 
giurato per rimanere dentro e continuare ad agire 
contro, per sventare il piano che vediamo anche 
ingenuamente decantato dal solito prelato vaticano 
nei suoi giornali ufficiosi : Corriere della Sera, Gior
nale d’Italia, ecc. E questo è il meno male dei pre
testi con i quali si è cercato di coonestare il giu
ramento. Ci volete fuori, e noi resteremo dentro, 
proprio per questo.

*** É morto Gietro Gori, il noto anarchico, a 
soli 42 anni.

Ebbe una vita intensissima ed avventurosa. Oggi 
del suo ingegno, del suo idealismo, della sua in
defessa propaganda, delle persecuzioni che subì, si 
fanno belli molti per i quali essere anarchici signi
fica essere più volgari, più violenti, più intolleranti 
degli altri ; e per i quali l’anarchia è precisamente 
l’opposto di quel che dovrebbe essere : brutalità 
elementare che odia la legge, non bontà che la 
supera.
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